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Una piccola città del Kansas è letteralmente lasciata all'oscuro dopo aver visto una nuvola di funghi
vicino a Denver, in Colorado. I cittadini lottano per trovare risposte sull'esplosione e soluzioni su
come sopravvivere. Ho osservato Jericho sin dall'inizio, e ho notato che la serie prende strani picchi e
cadute nella sua qualità. E devo dire che deve trovare il suo equilibrio, prima che i fan (incluso me
stesso) abbandonino lo show. I personaggi, il dramma, la qualità generale. A volte è un crollo
apocalittico scadente che sembra un budget basso, ma altre volte sembra il miglior nuovo spettacolo
della stagione.

Ma a parte questo, lo spettacolo è buono. Qualche recitazione è buona, ma alcuni sono atroci. E
mentre a volte la partitura può adattarsi alla scena, ea volte la stessa piccola melodia del pianoforte
diventa troppo vecchia.

Per farla breve, lo spettacolo sembra maturo per gli spettatori più giovani. Gli altri spettatori più
anziani e le persone che possono guardare un intero spettacolo da un punto di vista critico, puoi
guardare e fare attenzione o semplicemente stare lontano. Molte città sono state citate come
attaccate, solo New York, Columbus e Cheyenne sono stati nominati esplicitamente come
sopravvissuti agli attacchi. I numeri e le città specifiche sono variati tra gli episodi, questo può
essere dovuto al fatto che gli scrittori non volevano legarsi o perché intendevano riflettere il panico e
la confusione che un attacco su larga scala avrebbe indotto. 867624ce0b 
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